
2 VII Domenica del Tempo ordinario   (Anno A) 

15 maggio 2022 –QUINTA DOMENICA DI PASQUA (anno C)  
 

Dal Vangelo secondo Giovanni 13,31-35 

Quando Giuda fu uscito [dal cenacolo], Gesù disse: «Ora 

il Figlio dell’uomo è stato glorificato, e Dio è stato 

glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche 

Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito. 

Figlioli, ancora per poco sono con voi.  

Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli 

altri. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni 

gli altri.  Da questo tutti sapranno che siete miei 

discepoli: se avete amore gli uni per gli altri». 

 Parola del Signore 
 

Il Vangelo di oggi ci trasmette il testamento di Gesù. È diretto ai suoi discepoli, turbati dalla partenza di 

Giuda. Ma è anche diretto ai numerosi discepoli che succedono a loro e vivono il periodo di Pasqua alla 

ricerca di un orientamento. Sono soprattutto essi che trovano qui una risposta alle loro domande: Che cosa 

è successo di Gesù? Ritornerà? Come incontrarlo? Che cosa fare adesso? Sono alcune delle domande che 

capita anche a noi di fare. In fondo, il Vangelo ci dà una risposta molto semplice: è un nuovo 

comandamento: “Amatevi gli uni gli altri come io vi ho amati”. Ma se ci si dedica a seguire questo 

comandamento, ci si accorge molto presto che l’amore non si comanda. Eppure, se si è capaci di impegnarsi 

ad amare il proprio prossimo per amore di Gesù - come egli stesso ha fatto - si trova ben presto la risposta a 

parecchie altre domande. Ci si rende conto che il cammino di Gesù è un cammino di vita, per lui ma anche 

per molte altre persone intorno a lui. 

INTENZIONI SANTE MESSE PER I DEFUNTI  dal 14 al 21 maggio 2022 
 

Sabato       14/05 18:30 Flavio, Giovanni e familiari 

Domenica  15/05 8:00 
Paolo e Enrica; Pierina e Paolina; Rosa e Valentino;  
Lino, Maria e Giovanni 

Lunedì        16/05 8:00  

Martedì     17/05 8:00 Dal Col Dima Caterina; 

Mercoledì 18/05 18.30 Guido e Antonietta 

Giovedì     19/05 8:00 
Dopo la messa segue adorazione eucaristica  
Livia Fontanari 

Venerdì    20/05 8:00 Umberto e Giuseppina; Giuliano 

Sabato    21/05 18:30  

Camminiamo Insieme
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     A V V I S I 
 

Sabato  14.5 ore 15.30 Celebrazione del Battesimo di Lea e Max 

Domenica 15.5 ore 14.30 Celebrazione della Confermazione  (primo gruppo) 
   ore 16.30 Celebrazione della Confermazione (secondo gruppo) 
Lunedì  16.5 ore 20.30 Consiglio pastorale parrocchiale 

Venerdì  20.5 ore 16.30 sala parrocchiale e oratorio catechesi prima media 

Sabato  21.5 ore   9.30 oratorio catechesi prima media 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mese di Maggio: preghiera del santo Rosario 
Lunedì  ore 8.30 dopo la Santa Messa 
Martedì ore 8.30 dopo la santa Messa 
Mercoledì  ore 18.00 prima della santa Messa 
Giovedì ore 8.30-9.00 adorazione eucaristica  
Venerdì  ore 8.30 dopo la santa Messa 
 

NB: Il santo Rosario verrà recitato anche nella chiesa a Oltrecastello  
dal lunedì al venerdì alle ore 20.00 

 

 

PROPOSTA (padre Giorgio) 

Pellegrinaggio al Santuario Madonna della Comparsa (Pinè) 
 

Per le comunità parrocchiali di Povo e Villazzano, mercoledì 18 maggio 2022.  Celebrazione eucaristica, 
prato della Comparsa ore 11.00. Partenza a piedi da Canzolino ore 9.15. Oppure arrivo in auto al Santuario. 
Partenza a piedi da Villazzano (ore 5.30) e da Povo (ore 6.00). Poi insieme da Canzolino. Pranzo al sacco o 
ristorante. Per coloro che faranno anche il tratto a piedi è consigliata (per motivi assicurativi) l'adesione 
all'associazione Noi dell'oratorio di Povo o di Villazzano. 
 
Lunedì 23 maggio ore 20.00  in chiesa Santo Rosario animato dai gruppi di catechesi 
 
Mercoledì 25 maggio  ore 20.30 Pellegrinaggio delle Parrocchie della Collina est 

      al Santuario delle Laste 
    Partenza dalla chiesa di San Donà per le parrocchie di Povo e Villazzano 
 

Festa del “GRAZIE” per le Comunità parrocchiali di Povo e Villazzano 

Sabato 4 giugno  ore 17.30 Santa Messa presso il Santuario della Grotta 
     In seguito trasferimento a piedi o con mezzi propri all’Oratorio di Povo 
   Ore 20.00 Cena a buffet 

Giovedì in canonica  

dalle ore 9.00 alle ore 11.00  

sarà presente un padre dehoniano  

per colloquio confessione 

Domenica 22 maggio, durante la celebrazione 

della Messa delle ore 10.00 verrà amministrato il  

Sacramento dell’Unzione degli infermi. 
Chi lo desidera può segnalarlo alla parrocchia 


